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• Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA della Toscana  

• Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di II grado della Toscana 

 

e, p.c. 

 

• Ai Dirigenti tecnici del MI USR per la Toscana  

• Ai Dirigenti Amministrativi degli Ambiti territoriali del MI USR per la Toscana 

 Oggetto:  Percorsi per gli adulti di II livello. 

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico e delle operazioni propedeutiche in capo ai 

CPIA, di cui al DPR 29/10/2012, n. 263, con la presente nota si intende richiamare alla attenta e 

piena applicazione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento ai percorsi per gli adulti di 

II livello. 

In merito, si evidenzia quanto di seguito riportato: 

1. i percorsi per gli adulti di II livello possono essere erogati esclusivamente per quegli indirizzi 

(Tecnici, Professionali e Licei Artistici) per i quali sono stati emanati i quadri ordinamentali, 

con la definizione delle linee guida emanate con Decreto Interministeriale 12/03/2015; non è 

pertanto al momento consentito realizzare percorsi per gli adulti per indirizzi liceali, diversi dal 

liceo artistico, né autorizzare le relative risorse di organico; 

2. presso ogni CPIA devono essere istituite apposite Commissione per la definizione dei crediti e 

dei percorsi formativi personalizzati, per ciascuno dei soggetti richiedenti aventi titolo; tali 

commissioni svolgono un ruolo centrale e sostanziale, non meramente formale, nella definizione 

dei percorsi degli adulti ed operano sotto la  diretta responsabilità del Dirigente scolastico del 

CPIA; 

3. la fruizione a distanza costituisce regolare frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico 

esclusivamente nei limiti di cui all’art. 4, c. 9, lett. c) del DPR 29/10/2012, n. 263  (di regola, 

per non più del 20 per cento del corrispondente monte ore complessivo), fermo restando che le 

verifiche riguardanti le valutazioni periodiche e finali devono essere sempre svolte in presenza 

presso le istituzioni scolastiche che realizzano i percorsi. 

Si precisa quanto sopra  al fine di garantire la  piena regolarità ai percorsi di studi avviati, 

nel rispetto della normativa vigente.  
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